
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche individuate 
quali scuole beneficiarie per la realizzazione di ambienti didattici 
e digitali per il contrasto alla dispersione scolastica 

 
 
Oggetto: Decreti del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale 29 gennaio 2018, n. 15 e 28 febbraio 2019, n. 67. Realizzazione di Ambienti 
didattici e digitali nelle aree a rischio. 
Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale 12 novembre 2019, n. 573.  
Azione #25 PNSD. Assegnazione risorse per la formazione dei docenti 
sull’innovazione didattica e digitale finalizzata al contrasto alla dispersione e 
all’inclusione. Comunicazione di erogazione acconto. 

 
 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che a codesta istituzione scolastica è stato 

assegnato un contributo complessivo di euro 20.000,00, di cui il 50% già erogato in acconto, al 

fine di promuovere la formazione del personale, l’efficace utilizzo degli ambienti dotati di 

tecnologie innovative per la didattica già finanziati con decreti direttoriali 15 e 67 del 2019, 

nonché di contrastare la dispersione e il disagio scolastico con strumenti didattici e digitali 

inclusivi, in coerenza con l’azione #25 del Piano nazionale per la scuola digitale. 

Il contributo assegnato dovrà essere rendicontato entro il 30 giugno 2021 per l’erogazione 

della quota di saldo. Con successiva comunicazione saranno fornite indicazioni concernenti la 

predisposizione del progetto esecutivo da trasmettere sul relativo applicativo, le spese 

ammissibili, la previsione dei costi, le modalità di rendicontazione del contributo. 

 
       IL DIRETTORE GENERALE 

                             Simona Montesarchio 

 
          Documento firmato digitalmente   
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